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Sistema gas europeo

… per collegare i campi di produzione (in Paesi Terzi) con il mercato interno del gas

❑ European TYNDP 

Piano di sviluppo della rete decennale non
vincolante a livello comunitario (TYNDP), 
finalizzato a valutare le prospettive europee 
sull’adeguatezza dell’approvvigionamento e la 
resilienza del Sistema gas

❑ Progetti di interesse comune (PCI)

Identificazione di progetti di interesse 
comune europei che interconnettano le 
infrastrutture energetiche e favoriscano la 
diversificazione degli approvvigionamenti 
attraverso lo sviluppo di nuovi corridoi

La rete europea del gas è una essential facility ampiamente sviluppata…



Scenari domanda gas in Europa e Italia
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Domanda Europa Domanda Italia

Fonti: Europa – Entsog Scenario Report TYND 2020
Italia – Scenari coordinate Snam-Terna 2019

Domanda gas in Europa e in Italia sostanzialmente stabile in tutti gli scenari … 

… gas fattore abilitante la transizione energetica e il phase-out del carbone
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Approvvigionamento gas in Europa e Italia

Fonti: Europa - BP Statistical Review of world energy 2019; Eurostat 
Italia – Dati Snam

Domanda 2018  : ~ 75 bcmDomanda 2018 : ~ 500 bcm
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Domanda europea e nazionale fortemente dipendente dalle importazioni … 

… ed in particolare dalla direttrice di approvvigionamento dalla Russia

Approvvigionamento Europa Approvvigionamento Italia



Infrastrutture di approvvigionamento
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Infrastrutture Italiane
Infrastrutture Europee

Fonte: ENTSOG TYNDP 20 – Existing and planned import routes by source

GIE – Storage map
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Finalità Direttiva 2019/692

Rafforzamento del mercato interno del gas naturale…

… contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla sostenibilità

COMPETITIVITA’

SICUREZZASOSTENIBILITA’

❑ Superamento ostacoli al completamento 
del mercato interno derivanti dalla non 
applicazione delle norme EU ai gasdotti da 
e verso Paesi Terzi

❑ Coerenza del Quadro giuridico all’interno 
dell’Unione Europea evitando di distorcere 
la concorrenza e ripercussioni negative 
sulla sicurezza degli approvvigionamenti

❑ Miglioramento della trasparenza e della 
certezza del diritto per gli operatori del 
mercato (investitori ed operatori) in 
relazione alle norme applicate
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Ambiti del provvedimento

Nuova definizione Interconnettore

Direttiva 

2019/692

Risoluzione controversie transfrontaliere

Applicazione norme unbundling a interconnettori

Rafforzamento requisiti per rilascio esenzione regole EU

Accordi tecnici relativi all’esercizio dei sistemi di trasporto

Procedura di abilitazione per accordi tra Stato membro e Paese Terzo 

Rilascio deroghe rispetto a implementazione normativa

Cooperazione delle Autorità di regolazione con autorità Paesi terzi

Applicazione delle norme del mercato dell’Unione …

… ai gasdotti di trasporto da e verso i Paesi Terzi



Tariffe di trasporto
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❑ Sistema tariffario Entry-Exit

❑ Metodologia dei prezzi di riferimento 

(Capacity Weighted Distance)

❑ Corrispettivi determinati nei punti di 

entrata e uscita interconnessi con sistemi 

UE e non –UE

❑ Corrispettivi differenziati in funzione in 

relazione alla durata e alla tipologia di 

servizio offerto (continuo o interrompibile)

❑ Pubblicazione dei ricavi riconosciuti e dei 

parametri utilizzati al fine del calcolo del 

corrispettivi di trasporto

Corrispettivi tariffari Principi applicati

Tariffe entry-exit della rete italiana conformi a norme Europee ...

... in tutti i punti di entrata/uscita, compresi i punti interconnessi con paesi non-EU



Accesso all’infrastruttura
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Principi applicati

Meccanismi per l’allocazione della capacità ai punti di interconnessione ...

... in tutti i punti di entrata e uscita, compresi i punti con interconnettori paesi non-EU

Deviazioni da applicazione Codice EU

❑ Capacità di trasporto «bundled» solo ai 

punti di interconnessione cross-border EU

❑ Prodotti di capacità standardizzati 

(annuale, trimestrale, mensile, giornaliero e 

infragiornaliero)

❑ Meccanismi di allocazione della capacità 

armonizzati e basati su meccanismi d’asta

❑ Conferimento mediante piattaforma 

Europea PRISMA

❑ Quote di capacità riservate per 

conferimento prodotti short-term

❑ Procedura capacità incrementale per la 

realizzazione di nuova capacità

MELENDUGNO

• Prodotti bundled
• Misure gestione congestioni
• Misure per Capacità 

incrementale

Piena applicazione

Piena applicazione

• Prodotti bundled
• Misure gestione congestioni
• Misure per Capacità 

incrementale

• Prodotti bundled
• Misure gestione congestioni
• Misure per Capacità 

incrementale

• Interconnettore
esente



Interoperabilità
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❑ Regole per l’interoperabilità dei sistemi di 

trasporto

❑ Accordi di interconnessione con set minimo 

di disposizioni comuni e armonizzate

❑ Regole per il controllo, nomine e allocazione 

dei flussi (anche in casi di emergenza)

❑ Principi comuni per la misura dei volumi,  

della qualità del gas nonché odorizzazione

❑ Unità di misura standardizzate e armonizzate

❑ Meccanismi e protocolli standard per lo 

scambio dei dati

Principi codice EU

Accordi già sottoscritti o in finalizzazione su tutti i punti ...

... per favorire l’interoperabilità dei gasdotti di trasporto interconnessi

Accordi di interconnessione

MELENDUGNO

Accordo (IPA) in essere

Accordo (IPA) in essere

Accordo (IPA) in corso di 
finalizzazione

Accordo (IPA) in essere

Accordo (IPA) in essere

Accordo (IPA) in essere


